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Benvenuto!
Il nostro, è un locale storico che dal 1920 
ed una delle prime pasticcerie a Firenze.

Con il tempo ha saputo evolversi per offrire in un unico posto la più completa gamma di 
servizi, mantenendo gli elementi classici caratteristici del luogo.
Ancora oggi la passione per il mangiare bene, per il bere bene 

e da pochi anni anche per il degustare narghilè
ci spinge tutti i giorni alla ricerca della qualità.

Offriamo un’ampia scelta di prodotti, qualora rari e ricercati, 
per far provare esperienze organolettiche originali.

Mettiamo alla prova la nostra fantasia creando ricette nuove e stimolanti.
Ci dedichiamo con passione in quello che facciamo,

e amiamo il nostro lavoro.

Vi Auguriamo una serata ricca di sapori e aromi indimenticabili!
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TESSERA: SPECIAL GUEST
La Tessera sarà in materiale pregiato

e consente di usufruire di Sconti dedicati:
 10% sul bere 

10% sul mangiare
30% sul narghilè

Gli sconti non sono cumulativi con altre promozioni. 
Gli sconti della tessera si estendo a tutte le persone sedute al tuo tavolo.

Costo € 50,00 e non ha scadenza.

 CA$H BACK
Con la Tessera Ca$h Back una percentuale dei soldi spesi 

ti vengono restituiti sotto forma di buono 
da spendere la prossima volta che torni da noi.

10 % il giorno dopo
5 % senza scadenza

* Il buono è di minimo € 1. Ovvero € 10 di spesa.
 * Il buono è valido dal giorno dopo in poi. 

* I buoni sono cumulabili tra di loro e li puoi regalare ad un amico!

SHISHA MIO
Non ti piace condividere il narghilè con nessuno? Ti capiamo!

Ecco gli sconti agevolati per i fumatori che lo vogliono solo per se.
Narghilè fumato da una persona: sconto di € 9,00

Narghilè condiviso in due persone: sconto di € 6,00 
Narghile condiviso in tre persone: sconto di € 3,00

Promozioni!

Con tante promozioni per te, il Caffè San Firenze diventa il tuo migliore amico.
Approfittane!
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DRINK LOVERS
Pe gli amanti del bere o per chi semplicemente ha “tanta sete”...

Dal secondo drink in poi ricevi uno sconto come segue:
Drink da € 6 a € 10 ricevi uno sconto di € 1

Drink da € 11 a € 15 ricevi uno sconto di € 1,50
Drink da € 16 a € 20 ricevi uno sconto di € 2
Drink da € 21 a € 30 ricevi uno sconto di € 3

Drink da € 31 ricevi uno sconto di € 5

BONUS RECENSIONE
Ti sei trovato bene da noi?

Scrivi una recensione e mostrala al nostro cameriere
per ricevereu un bonus sconto di € 2.

DULCIS IN FUNDO
Per i clienti della cena se spendono più di 40 euro a testa

 il dolce è offerto da noi!

COCKTAIL A SORPESA!
Prendi lo stesso cocktail 3 volte e puoi offrirne uno identico
ad una persona che non conosci seduta ad un altro tavolo.

SHISHA + ANANAS + FACEBOOK
La testa di Ananas è gratuita se metti come foto di profilo su facebook 

mentre fumi il narghilè con testa d’ananas preparata da noi.

* Promozione non cumulabile con SHISHA MIO.

Promozioni!

Aiutateci ad applicare le promozioni: al momento del conto fatele presenti al personale.
Il cameriere non è tenuto a ricordarsi degli sconti!
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Gastronomia

DALLE 18:00 ALLE 2:00
Solo ingredienti freschi, in stagione e italiani!

Lavori in Corso
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CUCINA

DALLE 19:00 alle 24:00
Solo ingredienti di qualità e preparazioni artigianali!

Lavori in Corso
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Dolci & Gelati

DOLCI CLASSICI

• TIRAMISÙ       
• CHEESECAKE 
• SEMIFREDDI       
• CROSTATE 
• SAKER AL CIOCCOLATO
• TORTA DELLA NONNA
• TORTE DEL GIORNO 
   (vedi in vetrina)               

DOLCI DELLA TRADIZIONE

• BABÀ al rum                         
• CANNOLO alla siciliana     
• SFOGLIATELLA napoletana   
• MUFFIN caldo 
• BROWNIE al cacao caldo               
• BISCOTTI assortiti 
• TORTINE varie dalla vetrina

FRUTTA FRESCA

• ARANCE con cannella      
• ANANAS al piatto                             
• FRAGOLE zucchero e limone     
• MACEDONIA frutta di stagione                            
• FRUTTI DI BOSCO assortiti

€ 5,50

€ 4,00

 

€ 5,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 9,00

GELATI
Disponibili da Marzo a Novembre

GUSTI:
Crema, Cioccolato, Nocciola, 
Pistacchio, Tiramisù, Caffè, 
Caramello, Stracciatella, 
Fragola, Limone, Pesca, Menta.

• COPPA PICCOLA          
• COPPA GRANDE          

• AFFOGATO AL CAFFÈ
Gelato alla Crema e Panna 
affogato da caffè espresso.   

• COPPA DELIZIA                    
Gelato alla Crema con
Fragole e Panna.

• COPPA SAN FIRENZE           
Gelato alla Crema con 
Frutti di Bosco e Panna.

€ 5,50
€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 11,00

I dolci sono prodotti giorno per giorno,
alcuni sono fuori dal menu, altri possono non essere disponibili al momento,

ti consigliamo di controllare in vetrina per visionare tutta la scelta.
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Bollicine

AL BICCHIERE
• PROSECCO 
Salatin Valdobbiadene Superiore Millesimato 
Brut D.o.c.g.
• FRANCIACORTA Curt del Lac Brut
• CHAMPAGNE Victor Lejeune

PROSECCO - Metodo Charmat
• SALATIN VALDOBBIADENE 
   SUPERIORE MILLESIMATO BRUT DOC
Colore giallo paglierino tenue con riflessi verdi. 
Il perlage è fine e persistente. Gusto secco, 
deciso di frutta e fiori bianchi armoniosamente 
uniti. Lascia un palato asciutto e pronto per un 
altro sorso. Ottimo come aperitivo, per poi con-
tinuare a tutto pasto con pesce o carni bianche, 
risotti, minestre e affettati.
PROSECCO - Rifermantato in Bottiglia 
• COLLFÒNDO PROSECCO DOC
Vino Biologico di ricercata qualità. Nessuna 
filtrazione o trattamento di chiarifica. Note di 
crosta di pane e polpa di pesca con retrogusto 
di pompelmo rosa. Molto fresco e soave sul 
palato.

VINI DA DESSERT
Al Bicchiere:
• VIN SANTO MARCHESI GONDI
Prodotto artigianale della famiglia Gondi. 
Il nettare degli dei, per capire cosa vuol dire il 
vero Vin Santo della tradizione.
• PASSITO DI PANTELLERIA 
   Terre di Zagara
• PORTO BIANCO SANDEMAN
• PORTO ROSSO SANDEMAN
• PORTO  RESERVA 10 DON PABLO
(Aggiunta di cantucci o biscotti €3)

     Bottiglia:
                 • MOSCATO D’ASTI
                      

€ 6,00

€ 8,00
€ 10,00

€ 28

€ 32

€ 10,00

€ 6,00 
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00

€ 28,00

FRANCIACORTA - Metodo Classico
• CURT DEL LAC BRUT
Maturazione a contatto con i lieviti 36 mesi. 
Profumo molto intenso di mandorla, fiori 
bianchi e vaniglia. Sapore molto ampio, 
armonico e gradevole. Perlage fine e persistente. 
• MONTE ROSSA PRIMA CUVÉE 
Dalle grandi cantine di Monte Rossa esce questo 
vino di grande qualità che si contraddistingue 
per la sua semplicità che si traduce in finezza, 
immediatezza e piacevolezza: caratteristiche 
fondamentali per un Franciacorta di qualità.
• FLAMINGO ROSÉ
Uno dei Franciacorta che hanno fatto la storia e 
hanno contribuito al successo di Monte Rossa, il 
Rosé Brut. 
• BELLAVISTA VENDEMMIA 2010
Da una delle più prestigiose cantine del 
panorama vinicolo italiano questo edizione 
millesimata da valore unico.

CHAMPAGNE  (Metodo Champenoise)
• VICTOR LEJEUNE
Un chiaro colore giallo dorato, al naso fruttato, 
di canditi lo rendono ideale con sentore di lievito. 
Fruttato ed equilibrato, lusinghiero in finale.
• HENRI DE VERLAINE ROSÉ
Colore brillante oro-rosa che vira al salmone, dal 
finissimo e persistente perlage, apre su note di 
fragoline di bosco, ribes, ciliegia nera, a seguire 
erbe aromatiche. Sorprendente la freschezza, 
quasi affilata.
• HENRI de VERLAINE Blanc de Blanc
Prodotto esclusivamente con uve chardonnay e 
filtrato leggero per mantenere più aromi. Fresco, 
equilibrato, piacevolmente persistente con bolle 
di medie dimensioni.
• PHILIPPONNAT “Royale Réserve”  
Sentori di erbe aromatiche, tiglio e timo, di pan 
brioche e nocciola e di frutti di bosco, con un bel 
richiamo agrumato e di miele. Corpo 
generoso e fresco, con note di ribes
rosso e di lampone, con rimandi 
    di biscotti. Finale, lungo e 
        minerale, di grande
         equilibrio ed armonia.

€ 36

€ 46

€ 54

€ 79

 
€ 42

€ 42

 € 59

€ 99
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AL BICCHIERE

• PINOT GRIGIO
   Cantine Salatin
• MULLER THURGAU
   Cantina Cortaccia 
• ROSè SANGIOVESE
   Violana Marchesi Gondi 
TRIS DEGUSTAZIONE

VINI ROSÉ
• VIOLANA MARCHESI GONDI 
Rosa cerasuolo con riflessi porpora.
Intenso con un buon fruttato, con sfumature 
di lampone, ciliegia fresca e fragoline di bosco. 
Nel finale presenta una nuance di rosa rossa. Il 
primo impatto è fresco e di buona struttura nel 
finale si ripropone in tutta la sua fruttuosità di 
piccoli frutti di bosco.

• SCALABRONE ROSATO 
   DI BOLGHERI ANTINORI
Alla vista si presenta con un brillante colore 
rosa peonia leggermente scarico. Al naso è 
intenso e ricco, con note floreali e un fruttato 
dolce che ricorda la ciliegia ed il lampone. Al 
palato è fresco ed equilibrato, con un retrogusto 
fruttato e persistente.

VINI ARANCIONI
• PONKA - CANTINE PARASCHOS 
Il vino si presenta colore giallo oro intenso che 
vira verso toni aranciati, a naso gli aromi 
floreali sono ben integrati alle note evolute, di 
frutta secca e pasticcerica, data la lunga sosta 
sui lieviti. In bocca è denso, balsamico, 
persistente.

• ORANGE ONE - PARASCHOS
Affinamento di 36 mesi in botti di rovere di                                                                                                                                               
Slavonia. Colore arancione intenso, al naso 
leggera sensazione di freschezza. In bocca è
              ricco, minerale con note sapide e
                         buona tannicità.

 

VINI BIANCHI

• VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG 
   TERUZZI & PUTHOD
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
limpido, brillante. Profumo intenso e persistente 
con riconoscimenti di note minerali, fruttate e 
una leggera nota verde. Sapore deciso ma non 
aggressivo, dotato di buon equilibrio tra strut-
tura, freschezza e persistenza e caratterizzato 
da un retrogusto di mandorla. 

• CHARDONNAY SAUVIGNON 
   DONNA FUGATA
Giallo paglierino, al naso esprime un piacevole 
e fragrante profilo olfattivo dove i sentori di 
frutta a polpa gialla (ananas, pesca e nespola) si 
fondono agli aromi di macchia mediterranea. In 
bocca riporta al frutto e si caratterizza per una 
piacevole freschezza e mineralità.

• PINOT GRIGIO Cantine SALATIN
Intenso, armonioso e complesso, con note 
evidenti di agrumi, albicocca e fiori di tiglio, 
accompagnati da accenni di pietra focaia, frutta 
candita, miele e biscotti. Pieno, intenso e di 
grande equilibrio, nella complessità si 
riconoscono i sentori di polpa di ciliegia, mela 
golden e mango integrati ad un elegante e 
spiccata mineralità.

• MULLER THURGAU CORTACCIA
Sentore piacevole di noce moscata. Vino 
saporito e insieme vivace ricorda un pascolo 
alpino appena falciato, l’acidità d’alta montagna 
si sposa armoniosamente con il fruttato di pesca 
gialla, miele, nocciola e fior di pesco.

• GEWÜRZTRAMINER HOFSTÄTTER 
Giallo paglierino carico e luminoso, al naso 
esprime una buona concentrazione ed una pro-
nunciata vena aromatica caratterizzata da note 
speziate-affumicate, da fiori secchi e da rose 
passite. Al gusto è denso e ricco, 
con corpo saldo, segnato da una 
notevole freschezza ed una 
buona acidità. 

Vini Chiari

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 12,00

€ 28

€ 42

€ 74

€ 79

€ 29

€39

€ 28

€ 28

€ 44
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TOSCANA
• CHIANTI D.O.C.G. Torre dei Pazzi
Colore violaceo tipico del Sangiovese, è fresco al 
naso, con note di more, lamponi e fiori rossi.
In bocca si notano la fragranza da frutto, tannino 
e bella acidità. Da abbinarsi a cibi di carne.

• CHIANTI RUFINA RISERVA D.O.C.G. 
   MARCHESI GONDI
All’olfatto è fruttato con fragranze di ciliegie e 
more, segue uno speziato dolce di cannella e chiodi 
di garofano, per chiudere con note di cuoio e 
tabacco. Morbido ed elegante con una giusta 
tannicità e una freschezza di supporto.

• MORELLINO DI SCANSANO BANTI
Profumo vinoso, leggermente fruttato, 
con riconoscimenti di amarena e di viola. In bocca 
asciutto, sapido, leggermente tannico, ha grande 
equilibrio, corpo e buona persistenza aromatica.

• NOBILE DI MONTEPULCIANO
   FATTORIA DEL CERRO
I profumi sono intensi, fragranti, con evidenti note 
fruttate tra le quali spiccano amarena, viola, 
mammola e vaniglia. Il sapore è pieno, equilibrato, 
con un avvertibile, ma discreto tannino.

• MAZZAFERRATA “SUPER TUSCAN”  
100% Cabernet. Grande impatto olfattivo con 
note di mora, cassis e frutti rossi maturi, segue 
dolce speziato e sfumatura balsamica leggermente 
erbacee. Finale di cuoio e cacao. Grande personali-
tà e struttura con una morbidezza che gestisce un 
carattere e una tannicità di rilievo ma elegante.

• BRUNELLO DI MONTALCINO 
   CORTE DEI VENTI
Tipiche note di frutta rossa matura con sentori 
di vaniglia e cioccolato su uno sfondo balsamico. 
Si riconoscono sfumature di tabacco essiccato ed 
erbe officinali. La grande intensità gustativa, la 
pienezza e la rotondità in bocca sono supportate da 
freschezza e struttura. I tannini robusti e gentili, 
danno eleganza e persistenza.

• PETRA “SUPER TUSCAN”  
50% Mrlot 50%Cabernet. Olfatto di grande ric-
chezza aromatica, intenso e potente nelle note di 
frutti di bosco, amarene in confettura, rosmarino, 
legna arsa, tabacco, balsamicità menta, 
speziature di cannella e pepe ad 
avvolgere il tutto. Assaggio sontuoso, 
di corpo ed eleganza, struttura e 
potenza. Tannini vellutati e ben 
integrati Retrolfatto persistente, 
coerente, con finale speziato.

AL BICCHIERE
• CHIANTI RISERVA D.O.C.G. 
   Marchesi Gondi
• MERLOT VENEZIA DOC
   Cantine Salatin
• AMARONE della VALPOLICELLA 
   Colline dei Filari
TRIS DEGUSTAZIONE

VINI D’ITALIA
• MERLOT VENEZIA DOC SALATIN
Profumo vinoso intenso, con sentori soprattutto 
di piccoli frutti a bacca rossa. Al palato si 
presenta con un sapore asciutto, morbido, 
giustamente tannico, lievemente erbaceo. 

• PRIMITIVO DEL SALENTO IGT
   TORCICODA
Profumo molto fruttato (marasca, lampone, frutti 
rossi) con note di legno ben amalgamate. Sapore 
molto morbido, vino corposo e vellutato, lungo, 
con un’acidità tipicamente contenuta.

• PINOT NERO DOC HOFSTÄTTER
Rosso rubino vivace con sfumature granate, al 
naso esprime profumi freschi, esuberanti, accatti-
vanti di piccoli frutti di bosco e di ciliegia. 
Molto armonico, equilibrato, privo di spigoli, ricco 
di gusto e fine al palato. Elegante e disteso, chiu-
de con un finale di grande pulizia e persistenza. 

• AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
   COLLINE DEI FILARI
Al naso bouquet ampio e intenso di frutta sotto 
spirito, cannella e cacao. Strutturato ed elegante 
è caratterizzato da morbidezza e giuste sensazioni 
tanniche. Persistente ed equilibrato. 

• BOLGHERI DOC “IL BRUCIATO” 
   MARCHESI ANTINORI
Al naso dominano intense note di frutti rossi 
maturi, seguite da piacevoli sentori di spezie dolci. 
Al palato il vino risulta equilibrato, armonioso e 
avvolgente, caratterizzato da una trama tannica 
sinuosa ed avvolgente. Un vino molto piacevole da 
bere.

• BAROLO DOCG “TRADIZIONE”
   MARCHESI DI BAROLO
Profumo intenso con netto sentore di rosa, 
                vaniglia, spezie e rovere tostato. 
                 Sfumata la note di assenzio. Gusto
                    pieno ed elegante, di buon corpo, 
                          austero, con tannini morbidi.
                            Gradevoli sono lo speziato
                               e la boisé che si fondono
                                   perfettamente.

Vini Rossi

€ 6,00

€ 6,00

€ 9,00

€ 12,00

€ 26

€ 39

€ 44

€ 49

€ 54

€ 65

€ 22

€ 29

€ 32

€ 36

€ 38

€ 58

€ 129
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ALLA SPINA

PEDAVENA Chiara
   Piccola - 20cl
   Grande - 40cl
CASTELLO Rossa
   Piccola - 20cl
   Grande - 40cl

POPOLARI 33cl
• PERONI
• HEINEKEN 
• BECKS 
• TENNENT’S
• CORONA 
• CERES

PREMIUM :

LEFFE ROYALE, BELGA 75 cl
Luppolatura a freddo.

• WHITEBREAD - 7.5° alc.
Aromi floreali, colore biondo, 
delicata amarezza, note di limone e 
di resine definiscono la finezza del 
suo carattere.

•  CASCADE IPA - 7.5° alc.
Una vera e propria Indian Pale Ale 
con forte contenuto di luppolo dalla 
freschezza intensa e aromi di 
agrumi, limone e pompelmo giallo.

•  MAPUCHE - 7.5° alc.
Amaro raffinato e sapori speziati. 
Questa birra sprigiona aromi di 
frutti di bosco e di frutti rossi, 
nonché di pesca e albicocca.

€ 5,00
€ 7,00

€ 6,00
€ 8,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

€ 18,00

ARTIGIANALI :

BIRRIFICIO FIORENTINO 33cl
Fare birra per Passione.

• AMBRATA IPA - 6.0° alc.
   Birra dai profumi che ricordano i
   frutti tropicali e l’erba appena 
   tagliata. Gusto molto intenso.

• ROSSA STRONG ALE - 7.0° alc.
   Birra di colore rosso scuro, dal gusto
   intenso con sentori di nocciola e caffè,
   uniti ad una straordinaria corposità,
   il tutto ben bilanciato da un 
   importante gradazione alcolica.

• ALLO ZENZERO - 4.5° alc.
   Una birra dell’aromaticità spiccata ed
   inconsueta, piacevole ma non  
   impegnativa, ottima come aperitivo e
   perfetta per l’estate.
 
SAN GABRIEL, TREVISO 50 cl
La tradizione Veneta, con un cuore   
Bavarese.

• BIONDA - 5.0° alc.
   Birra fresca e beverina dal fresco 
   profumo di cereale e fieno.
   Moderatamente frizzante, retrogusto
   equilibrato e rotondo.

• WAIZEN - 5.0° alc.
   Fragrante aroma di lieviti freschi 
   e frutta, corpo strutturato, con gusti
   di banana e mela matura, 
   delicatamente speziato. 
   Vivacemente frizzante, retrogusto
   fruttato e dissetante.

• AMBRA ROSSA - 5.5° alc.
   Delicati sentori caramellati e vegetali,
   corpo rotondo e maltato in sintonia
   con il nobile amaro del Radicchio. 
   Lievemente frizzante, 
   retrogusto erbaceo e morbido.

€ 8,00

€ 12,00

Carta delle Birre
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POPULAR WHISKEY
Serviti accompagnati da acqua naturale 
fresca.

• JOHNNIE WALKER Red Label

• JAMSON

• CANADIAN CLUB

• JACK DANIEL’S

• JOHNNIE WALKER Black Label 

• BULLEIT BOURBON

• JOHNNIE WALKER Double Black

ULTRA PREMIUM WHISKEY
Servito con acqua naturale fresca, 
cioccolato fondente e nocciole.

• ROUGHSTOCK BLACK LABEL 
   MONTANA WHISKEY

• ABERFELDY 21 HIGHLANDS 
   SINGLE MALT SCOTCH

• CHIVAS 21  ROYAL BLENDED                                                                                                 
   SCOTCH

• JOHNNIE WALKER 
   BLUE LABEL BLENDED SCOTCH 

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 26,00

€ 30,00

€ 36,00

€ 45,00

PREMIUM WHISKEY
Serviti con acqua naturale fresca, cioccolato 
fondente e nocciole.

• JAMESON SELECT RESERVE

• MAKER’S MARK BOURBON

• NIKKA BLENDED

• CROWN ROYAL DE LUXE 

• LAGAVULIN 16 YEARS

• OBAN 14 YEARS  

• CAOL ILA 12 YEARS

• JIM BEAM Signature Craft

• TALISKER STORM  

• LAPHROAIG 10 YEARS 

• MACALLAN  

• JACK DANIEL’S Single Barrel

• GLENLIVET 18 YEARS

• SUPER NIKKA  

€ 11,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 20,00

Whiskey Bar

Dalla Scozia, all’Irlanda, dagli Stati uniti al Canada e per finire in Giappone.
Una vasta scelta di Whiskey per tutti i palati e per tutte le tasche.

GHIACCIO:
Viene aggiunto su richiesta.

Lo consigliamo solo con i Popular Whiskey.

DEGUSTAZIONE DI TRE WHISKEY 
Tre Whiskey differenti a tua scelta serviti con set da degustazione.

Tra i tre Whiskey il meno costoso è gratis!
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POPULAR VODKA
Vodke servite già miscelate nel proprio 
Cocktail preferito.

• SMIRNOFF
   A scelta con Soda, Tonica, Succo di                                                                                                                                               
   Cranberry o Succo di Arancia.

• ABSOLUT Classica
   A scelta con Soda, Tonica, Succo di                                                                                                                                               
   Cranberry o Succo di Arancia.

VODKA AROMATIZZZATA
Vodke servite già miscelate nel proprio 
Cocktail preferito.
A scelta con Soda, Tonica o Succo di 
frutta.

Gusti di ABSOLUT Aromatizzata:
• al MANDARINO 
• alla VANILIA 
• alla PESCA   
• al POMPELMO 
• alla PERA 
• al LAMPONE
• al LIMONE E LIME
• al PEPE

 

€ 8,00

€ 9,00

 
€ 10,00

PREMIUM VODKA
Servita in bicchiere da degustazione 
con assaggi di Frutti di Bosco.
Affiancata da una bevanda a scelta 
tra: Soda Aromatizzata agli 
Agrumi, Tonica Premium o Succo di 
Cranberry.

• ABSOLUT 100
• BELVEDERE
• ELIT    
• GREY GOOSE  
• BELUGA   
• WYBOROWA SINGLE ESTATE
• ABSOLUT ELIX  
• CRYSTAL HEAD

ULTRA PREMIUM VODKA
Servita in bicchiere da degustazione 
con assaggi di Frutti di Bosco.
Affiancata da una bevanda a scelta 
tra: Soda Aromatizzata agli 
Agrumi, Tonica Premium o Succo di 
Cranberry.
 
• KAUFFMAN SOFT 
• KAUFFMAN HARD
• GREY GOOSE XV

Vodka Bar

€ 10,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 16,00

€ 19,00
€ 19,00
€ 25,00

DEGUSTAZIONE DI TRE VODKA A SCELTA
Tre Vodka differenti a tua scelta servite con set degustazione.

Tra le tre Vodka scelte la meno costosa è gratis!

Degustazione valida solo per le Premium Vodka e le Ultra Premium Vodka.

Una Grande Selezione di Vodke Russe, Polacche, Scandinave e Francesi.
Profumi di grano e aromi leggeri sfuggiti alle più sofisticate microfiltrazioni, 

per gli appasionati e gli amanti dell’alcol che non si fa sentire.
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GIN CLASSICI
• “GINO” Il Gin Bilogico della Casa
   Tonica “Premium Classica”
    Scorza di Limone e Bacche di Ginepro
• BEEFEATER 24
   Tonica “Premium Classica”
   Scorza di Pompelmo e Rosmarino
• TANQUERAY TEN 
   Tonica “Premium Classica”
   Scorza di Pompelmo e Lemongrass
• STAR OF BOMBAY
   Tonica “Premium Classica”
   Scorza di Limone e Petali di Rosa
• MARTIN MILLER’S 
   WESTBOURNE STRENGTH
   Tonica “ Premium Classica”
   Scorza di Limone e Bacche di Ginepro
• OXLEY
   Tonica “Premium Classica”
   Lemon Grass e Bacche di Ginepro

GIN AGRUMATI
• TANQUERAY RANGPUR
   Tonica “Lavanda e Fiori di Arancio”                                                                                                                                         
    Scorza di Lime e Mix di Pepi
• AVIATION
   Tonica “Premium Classica” 
   Fiori di Arancio e Fiore di Cannella
• GIN SELF 
   Tonica “Premium Classica”
    Scorza di arancia e Scorza di Limone
• LONDON N.3
   Tonica Premium “Pepe Rosa”
   Scorza di Arancia e Alloro
• BLUECOAT
   Tonica “Premium Classica”
               Scorza di Arancia e Menta

€ 9,00

€ 11,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 14,00

GIN DOLCI
• SIKKIM FRAISE
   Tonica “Premium Classica”
   Fragole e Scorza di Limone
• SIKKIM PRIVÉE
   Tonica “Premium Classica”
   Fioritura di Tè
• SIKKIM BILBERRY
   Tonica “Premium Classica”
   Frutti di Bosco

GIN FLOREALI
• GERANIUM
   Tonica “Ginger e Cardamomo”
   Fiori Eduli
• G’VINE FLORAISON
   Tonica “Ginger e Cardamomo”, 
   Fiori Eduli
• G’VINE NOUAISON
   Tonica “Ginger e Cardamomo”
   Fiori Eduli

GIN ESOTICI
• HENDRICKS
   Tonica “Pepe Rosa”, 
   Cetriolo e Petali di Rosa
• GIN MARE
   Tonica “Pepe Rosa”, 
   Rosmarino, Salvia
• ALKKEMIST
   Tonica “Premium Classica”
   Fiori Eduli e Bacche di Ginepro
• MONKEY 47 
   Tonica “Premium Classica” 
   Alloro e Bacche di Ginepro

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 16,00

€ 17,00

Gin Bar

Un viaggio alla ricerca delle spezie più rare
Con 4 Toniche Premium e una selezione con più di 20 Gin!

Per ogni Gin trovate indicate la Premium Tonica Schweppes e le Botaniche abbinate.
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POPULAR
Serviti nel cocktail Cubalibre
o Mojito. 

• PAMPERO BIANCO 

• PAMPERO SCURO    

Serviti in baloon o in bicchiere con 
ghiaccio.

• PAMPERO ANNIVERSARIO

• HAVANA 7 AÑOS

ULTRA PREMIUM
Con Cioccolato Fondente,
e Panforte.

• J.BALLY 12 ANNI (agricolo) 
• EL DORADO 21 ANNI 
• ZACAPA XO 25 ANNI

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€8,00

€ 22,00
€ 22,00
€ 25,00

PREMIUM
Serviti in Ballon e accompagnati da 
assaggi degustativi.

Con Cioccolato Fondente.
• MATUSALEM 15 ANNI
• ANGOSTURA 1919 
• ZACAPA 15 ANNI  
• FLOR DE CANA 12 ANNI 
• DICTADOR 12 ANNI (agricolo)

Con Cioccolato Fondente 
e Nocciole di Piemonte.
• EL DORADO 12 ANNI 
• DIPLOMATICO 
RESERVA EXCLUSIVA (agricolo)

Con Cioccolato Fondente,
e Panforte.
• J.BALLY 7 ANNI (agricolo)
• ZACAPA 23 ANNI  
• EL DORADO 15 ANNI 
• MATUZALEM 23 ANNI 
• FLOR DE CANA 18 ANNI 

Rum Bar

€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 16,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 18,00

DEGUSTAZIONE DI TRE RUM A SCELTA
Tre PREMIUM RUM differenti a tua scelta serviti con set degustazione.

Tra i tre RUM scelti il meno costoso è gratis!

Una selezione dei migliori Rum provenienti dal Continente Americano,
dagli agricoli agli industriali, dai più giovani alle grandi riserve.

Buon viaggio, alla scoperta del distillato con più storie di avventure alle spalle!
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POPULAR TEQUILA
Servite con Lime e Cristalli di Sale 
Rosa.

• JOSE CUERVO PLATA 
• JOSE CUERVO GOLD
 
TEQUILA SPECIALI
Da degustare con ghiaccio o nei coktail

• PATRON XO CAFE  
Suggeriamo di provarla nella variante 
Dry dell’Espresso Martini.

TEQUILA RISERVA SPECIALE
• JOSE CUERVO RESERVA 
DE LA FAMILIA 
Servita liscia, per pura meditazione.
Accompagnata da un tris di sali co-
lorati, lime e un bicchiere di succo di 
melagrana.

MEZCAL
Da degustare lentamente liscio senza 
ghiaccio.
Servito in bicchiere da degustazione 
per assaporarne il gusto affumicato 
e minerale.

• MONTE ALBAN   
• DONAJI JOVEN
• DERRUMBES N.2 MICHOACÁN

€ 6,00
€ 6,00

€ 10,00

€ 14,00

€ 39,00

€ 10,00
€ 14,00
€ 18,00

PREMIUM TEQUILA
Un accurata selezione delle più 
celebri Tequila in circolazone.

PLATA (bianca)
Servita in bicchiere da degustazione.
Accompagnata da un tris di sali 
colorati, lime e un bicchiere di succo 
di melagrana.

• HERRADURA 
• JOSE CUERVO Gran Centenario
• PATRON  

REPOSADO (invecchiata oltre 2 mesi)
Servita in bicchiere da degustazione.
Accompagnata da un tris di sali 
colorati, lime e un bicchiere di succo 
di melagrana.

• HERRADURA 
• JOSE CUERVO Gran Centenario
• PATRON 

ANEJO (invecchiata oltre 12 mesi)
Servita in bicchiere da degustazione.
Accompagnata da un tris di sali 
colorati, lime e un bicchiere di succo 
di melagrana.

• HERRADURA
• JOSE CUERVO Gran Centenario 
• PATRON  

€ 10,00
€ 12,00
€ 18,00

€ 12,00
€ 14,00
€ 18,00

€ 14,00
€ 16,00
€ 20,00

Mexican Bar

DEGUSTAZIONE TEQUILA 
Tre Tequila a tua scelta servite con tutto il necessario per degustarle al meglio.

Tra le tre Tequila la meno costosa è gratis!

Solo dall’incredibile fascino della pianta d’Agave dall’aspetto,
tanto pericoloso quanto mistico, poteva nascere un distillato così pungente e irresistibile.

Vi proponiamo qui una degustazione tra le migliore tequile in circolazione
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ARMAGNAC

• SAMALENS V.S.   
• SAMALENS V.S.O.P.
• SAMALENS 15 ANNI GRAN                                                                                                                                             
   RESERVA 

COGNAC

• COURVOISIER V.S.
• HENNESSY V.S  
• FINE HENNESSY 
• REMY MARTIN V.S.O.P 
• REMY MARTIN X.O. 

CALVADOS

• CHÂTEAU DU BREUIL
• CHÂTEAU DU BREUIL 
   RÉSERVE 8 ANNI
• CHÂTEAU DU BREUIL 
   RÉSERVE X.O. 20 ANNI

POPOLARI

• MARTINI ROSSO  
• MARTINI ROSATO  
• MARTINI BIANCO  
• MARTINI DRY 

€ 12,00
€ 18,00
€ 32,00

€ 10,00
€ 10,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 32,00

€ 12,00
€ 22,00

€ 32,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

GRAPPE

• CHIANTI MORBIDA ALLEGRI
• NARDINI RISERVA  
• BONAVENTURA 903 BARRIQUE
• POLI SECCA
• POLI AROMATICA
• NARDINI ALLA RUTA
• NARDINI ALLA MANDORLA 
• 903 RISERVA D’AUTORE 
• BERTA SELEZIONE DEL
   FONDATORE ‘96

BRANDY

• STRAVECCHIO BRANCA
• VECCHIA ROMAGNA  
• CARDINAL MENDOZA
• LEPANTO GRAN RESERVA

 

PREMIUM

• MARTINI RISERVA RUBINO
• MARTINI RISERVA AMBRA
• CARPANO ANTICA FORMULA
• MARTINI GRAN LUSSO

Distillati & Vermouth

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

€ 16,00
€ 30,00

€ 6,00
€ 7,00
€ 9,00

€ 12,00

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00

€ 10,00

VERMOUTH
Serviti lisci o con ghiaccio a piacere.

DISTILLATI



17

• MONTENEGRO  
• AVERNA   
• BRANCAMENTA  
• FERNET BRANCA  
• JAGERMEISTER  
• AMARO DEL CAPO 

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

• LICOR 43 Diego Zamora
• PASTIS 
• ELISIR GAMBRINUS
• MIDORI liquore al melone
• IRISH MIST WHISKEY  
• GALLIANO
• SAKE AKASHI-TAI
• GRAND MARNIER
• SOUTHERN COMFORT 
• MIRTILLI Péres Chartreux  
• LAMPONI Péres Chartreux 
• MORE Péres Chartreux
• CASSIS Péres Chartreux
• CHAMBORD 
• St. GERMAIN 
• ASSENZIO LA FÈE          

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00

€ 14,00

Liquori & Amari

LIQUORI
Serviti lisci o con ghiaccio a piacere.

• BORGHETTI al caffè  
• BAYLEIS   
• FRANGELICO alla nocciola
• COINTREAU
• SAMBUCA Molinari  
• DISARONNO
• MALIBU o BATIDA al cocco          
• LIMONCELLO DI CAPRI
• MIRTO BIO Silvio Carta
• CIOCCOLATO NOIR
• LIQUIRIZIA ANIMA NERA
• BERGAMOTTO Quaglia
• CAMOMILLA Quaglia 
• CHINOTTO Quaglia  
• CILIEGIA Quaglia
• MARASCHINO Luxardo 
• STREGA

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

AMARI
Serviti lisci o con ghiaccio a piacere.

• TAGLIATELLA NARDINI 
• BENEDICTINE D.O.M. 
• CENTERBA TORO 70° 
• ALPESTRE   
• CHARTREUSE VERTE 55°
• CHARTREUSE JAUNE 

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 9,00
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Cocktail della Casa

• ACQUA MARINA
   Vodka Absolut Limone e Lime, 
   Blu Curacao, Polpa di Kiwi, 
   Acqua Tonica.
• CILIEGIA D’ORIENTE
  Vodka, Bitter Bianco, Zenzero, 
  Succo di Limone, Litchi
• ORA DEL TÈ N°1
   Infuso di Gym Tonic, Vodka,
   Chartreuse Jaune, Fiori Eduli.
• ORA DEL TÈ N°2
   Infuso di Tè Deserto di Notte,
   Vodka, Saint Germain, Foglie di 
Menta.
• ORA DEL TÈ N°3
   Infuso Paradiso, Rum, Strega,

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

LEGGERI

• FRAGOLINO
   Crema di Cacao Bianca, Vani-
glia, 
   Polpa di Fragole Fresche, 
   Panna al Grand Marnier.
• TAMARINDUS
   Elisir Gambrinus, Rum, Tama-
rindo, 
   Soda, Lime e Scorze di Aran-
cio.
• MILLE E UNA NOTTE
   Limoncello, Vodka, Spremuta 
Arancia,
   Zenzero, Limone, Menta e Can-
nella. 
• DESIDERIO

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

• BERRIES MARTINI
   Vodka Absolut al Limone, 
   Vermouth Rosé, Frutti di 
Bosco.
• NEGRONI RISERVA
   ALLE SUSINE
   Gin Biologico Gino, Bitter 
Campari,
   Martini Riserva Rubino, Susi-
ne.
• NEGRONI  RISERVA AM-
BRA
   ALLE ALBICOCCHE 
   Gin Biolosigo Gino, Bitter 
Campari,
   Martini Riserva Ambra, Albi-
cocche.          
• MEZCALINUS

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
12,00

FORTI

• SUPER FASHION 
   Maker’s Mark Bourbon, 
   Camomilla Quaglia, Angostura.
• NEW FASHION
   Maker’s Mark Bourbon, Menta, 
Ginger, 
   Cetriolo, Scorza di Limone, 
   Zucchero, Soda.
• MANHATTAN SWEET & 
SPICY
   Johnny Walker DobleBlack,
   Canadian Whiskey Infuso di 
Spezie, 
   Martini Bianco, Martini Rosso.
• MARTINI DEL PASTICCE-
RE
   Absolut Vodka Vanilia, Bor-
ghetti,

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
12,00

DOLCI

DOLCI SECCHI

SECCHI

Tutta la nostra passione per il bere bene riversata i 40 cocktail unici creati da 
noi.
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• COOL WIND
   Vodka Absolut al Pompelmo, 
Cointreau, 
   Martini Dry, Succo di Pompelmo.
• TORO SCATENATO
   Passoa, Red Bull, 
   Prosecco Docg Millisemito.
• MOJITO DU PASCIA
   Rum Chiaro, Passoa, Menta, 
   Frutto della Passione, Soda.
• MILANO-TORINO-SAN FI-
RENZE 
   Gin Bio Gino, Campari, Martini 
Rosso,
   St. Germain, Pestato di Cetriolo e 
Zenzero,

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
12,00

€ 
12,00

LUNGHI

• QUEL DIAVOLO DI GIN 
   Gin Bio Gino, Elisir Gambrinus, 
   Tabasco, Limone, Zucchero.
• DOPO UNA BIRRA...
   Birra Rossa, Liquore 43, Acqua 
Tonica, 
   Bordatura di Noce Moscata
• TROPICAL FROZEN
   Rum Chiaro, Passoa, Banana, 
Ananas, 
   Maracuia, Latte di Cocco, Gra-
natina.
• ITALIAN ICE TEA
   Brandy, Disaronno, Bergamot-
to, 
   Limone, Infuso di tè freddo.

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

€ 
10,00

Cocktail della Casa

• APEROL FLORA
   Prosecco Millesimato Docg, 
Aperol,
   Maraschino, Vermouth Dry 
Martini.
• MAMMA MIA
   Prosecco Millesimato, Peach 
Tree,
   Grand Marnier, Polpa di Me-
lone,
   Lampone.
• PINK PASSION
   Prosecco Millesimato, Passoa,
   Frutto della Passione, 
   Polpa di Melone.

€ 8,00

€ 8,00

€ 
10,00

€ 
10,00

CON BOLLICINE

• CAMPARI TEN
   Franciacorta, Tanqueray 
Ten,
   Campari, Succo pompelmo 
rosa.
• Al DI LÀ DELLE BOLLI-
CINE
   Franciacorta,Vodka Belve-
dere,
   Saint Germain, Lamponi.
• ANELLO DI SATUR-
NO  
   Champagne, Chambord,
   Frutti di Bosco.
• IN PARADISO CON ROS-
SINI

€ 
12,00

€ 
12,00

€ 
14,00

€ 
14,00

DOLCI SECCHI

DOLCI SECCHI

Se non trovate il vostro cocktail preferito nella lista, siamo lieti di eseguire quali-
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CAFFETTERIA
Tutti i caffè vengono serviti con un 
bicchiere di acqua frizzante ed un 
dolcino di nostra produzione. Come 
variante nel cappuccino e nel caffel-
latte è possibile richiedere il latte di 
soia.

CLASSICI
• Espresso
• Espresso Doppio
• Cappuccino
• Caffellatte
• Americano
• Corretto (grappa, brandy o anice)

ESOTICI
• Caffè turco
• Caffè turco aromatizzato
   (cannella e/o cardamomo)
• Caffè Arabo con cardamomo, 
   Chiodi di garofano e Petali di rosa

SFIZIOSI
• Mocaccino
• Con Panna
• Affogato alla crema
(disponibile da Maggio a Ottobre)

RINFRESCANTI
• Caffè freddo
• Caffè Shakerato
• Frappè (con latte su richiesta)
• Frappè al Gelato

€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00
€ 6,00

€ 7,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00

€ 5,00
€ 6,00
€ 7,00

€ 10,00

CIOCCOLATERIA
Cioccolata prodotta nel nostro 
laboratorio di pasticceria con cacao 
belga di prima qualità. Disponibile 
da Ottobre ad Aprile.

CIOCCOLATE CLASSICHE
• Classica in Tazza
• Con Panna Montata Fresca
• Con Caffè Espresso 

SFIZIOSE
• Panna e Nocciole
• Panna e Fragole
• Panna e Banana

AROMATIZZATE
• Peperoncino
• Cannella 
• Vaniglia

CORRETTE
• Rum Zacapa 15 anni 
• Punch al Rum
• Frangelico: liquore alla nocciola

LATTE

FRULLATI
• Banana
• Banana e Cacao
• Banana e Fragole 

FRULLATI CALDI
• Latte di Soia, Zenzero e Miele 

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00

€ 8,00
€ 7,00
€ 7,00

€ 7,00
€ 8,00

€ 10,00

€ 8,00

Caffè, Latte & Cacao
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TÈ AROMATIZZATI
• MAROCCHINO
Preparato nella tradizionale teiera 
marocchina con tè verde Gunpowder, 
menta fresca e zucchero di canna. Uno 
dei tè più amati e bevuti al mondo è molto 
rinfrescante ed energizzante.
• SPEZIATO
Un tè nero intenso grazie al connubio di 
spezie: cannella, cardamomo, chiodi di 
garofano, anice stellato e zenzero. Riscalda 
il corpo e lo spirito avendo proprietà 
rinvigorenti e benefiche.
• FRUTTATO
Questo nero preparato è amato da tutti 
grazie al suo gusto dolce naturale dato dal-
la infusione con la frutta. La frutta varia 
in base alla stagione nel corso dell’anno.

TÈ RARI
• AGHI D’ARGENTO
Tè bianco primaverile, pregiatissimo e di 
estrema rarità. Ottenuto esclusivamente 
con le prime gemme della pianta. Sapore 
delicato e retrogusto molto persistente.
• PERLE DI DRAGO
Tè verde al gelsomino di altissima qualità, 
lasciato ad essiccare ripetute volte con i 
fiori di gelsomino. Arrotolato a mano a 
forma di perla. Molto profumato e 
rinfrescante.
• RE DEI PU-ERH
Tè Pu-erh in foglie di qualità superiore 
ricco di gemme apicali. Questo particolare 
tè subisce un processo di fermentazione. 
L’aroma è muschiato e intenso, il gusto ro-
tondo e dolciastro. L’infusione si presenta
              con un rosso scuro impenetrabile.

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,00

FIORI DI TÈ
Lavorati a mano questi tè fioriscono con 
l’acqua calda garantendo uno spettacolo 
visivo oltreché un gusto molto raffinato.
• ROSA NASCOSTA
Lavorato in forma di cuore di gemme 
bianco-dorate. Nasconde al suo interno una 
composizione di roselline bianco crema. 
Gusto soave con note di miele e fiori.
• ANEMONE DI MARE
Selezione di gemme di tè verde 
accuratamente legate intorno ad uno 
straordinario anemone di mare. Gusto 
vegetale delicato con note fiorite. 
• CUORE BIANCO
Composto di gemme di tè verde molto 
grandi che racchiudono all’interno un 
bellissimo fiore di calendula. Gusto dolce e 
profumato.

INFUSI
• RUBINO IN TAZZA
Fiori di karkadè infusi con frutti di bosco 
freschi e lemongrass. Bevanda molto
dissetante e rinfrescante dalle proprietà 
antiossidanti.
• DOLCE CAMILLA
Fiori di camomilla infusi con stecche di 
cannella e arancia fresca. Sapore dolce e 
avvolgente con note di agrume. L’effetto 
energizzante della cannella equilibria le 
proprietà calmanti della camomilla in una 
bevanda ricca di benefici.
• FUOCO AFRICANO (energy !!!)   
Rooibos Biologico infuso con zenzero, fette 
di ananas e chiodi di garofano. Sapore caldo 
con note tropicali. Bevanda priva di caffeina 
ma con le qualità rinvigorenti del rooibos 
ricco di sali minerali.

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 6,00

La Via del Tè

Té Verde Classico, English Breakfast, Earl Grey al prezzo di €5.

I TÈ FREDDI SEGUONO A PAG.22 >
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TÈ FREDDI
Tè freddi preparati da noi per infusione 
con miscele, frutta e spezie di alta qualità.

• DESERTO DI NOTTE
Miscela di tè verdi, petali di rosa, zenzero 
e scorza d’arancio dal gusto di agrumi con 
il tocco inconfondibile della Menta.
• CITRUS
Té verde della qualità Chun Me, arricchito 
da fragranti note di agrumi e di limone. 
Molto fresco e dissetante.
• LAGUNA BLU
Tè verde, ananas, papaia, fiordaliso e 
girasole. Dal profumo fruttato e il gusto 
dolce.

COCKTAILS ANALCOLICI

• COCCO-STICK
   Lamponi freschi, Ananas, 
   Pompelmo e Cocco.
• FRUTTO D’ORO
   Frutto della Passione, Tonica,
   Fiori di Sambuco.
• SPIRITO FRIZZANTE 
   Polpa Fresca di Fragole e Ginger Beer.
• BLOND
   Crodino, Pompelmo, Acqua Tonica.
• ERBA VOGLIO
   Bitter Rosso, Cranberry, 
   Infuso di Erbe.
• VELLUTO ROSSO
   Frullato di fragole, Cocco, Panna.

€ 6,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

INFUSI FREDDI
Infusi freddi preparati da noi per infusione 
con miscele, frutta e spezie di alta qualità.

• FUEGO!
Rosa canina, karkadè, boccioli di rose, ribes, 
lamponi, fragole, pepe rosa e peperoncino. 
Gusto agrumato e piccante.
• PARADISO
Karkadè, rosa canina, scorza di arancio, 
albicocca, mela, pesca, pera, aromi. Gusto 
fruttato e dolce.
• GYM TONIC
Tiglio, rosa canina e karkadè, scorze di 
arancio, mela, fiori di sambuco, erba mate, 
salvia, aroma di pompelmo. Perfetto per il 
recupero dopo l’attivita fisica.

SPREMUTE FRESCHE

• SINFONIA CLASSICA
   Arancio, Pompelmo e Limone
• SALUTE DI FERRO
   Mela, Carota, Limone e Ginger
• VIVERE D’ESTATE
   Anguria, Melone, Fragola e Lime

FRULLATI

• SOGNO MEDITERRANEO
   Limone, Menta e Ginger
• DOLCE VITA
   Melone, Banana e Fragola 
• PENSIERO TROPICALE
   Ananas, Banana, Kiwi e Cocco

€ 6,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

Analcolici della Casa
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BIBITE COMMERCIALI
Le classiche intramontabili bibite 
Americane note in tutte il mondo. 

• COCA COLA 
• SPRITE 
• FANTA

BIBITE PREMIUM
Queste bibite rappresentano tutta 
l’attenzione per la qualità per il mondo 
del bere delle aziende Italiane.

• GINGER ALE CORTESE
• GINGER BEER CORTESE
• CHINOTTO CORTESE
• CEDRATA TASSONI

TONICHE PREMIUM
Una linea innovativa di toniche di alta 
qualità prodotte dal celebre marchio 
Schweppes.

• ORIGINAL TONIC   
• GINGER E CARDAMOMO
• PEPE ROSA     
• LAVANDA E FIORI D’ARANCIA

ENERGY DRINK
Le nostre bibite energizzanti per chi a a 
serata avanti a se...
• RED BULL
• MONSTER ZERO AL LIMONE
• MONSTER TÈ E GINSENG

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

APERITIVI ANALCOLCI
Gli aperitivi classici più amati 
dagli Italiani.

• CRODINO
• SAN BITTER BIANCO
• SAN BITTER ROSSO

SUCCHI DI FRUTTA
Succhi di frutta in bottiglia prodotti dal 
celebre marchio Yoga.

• ARANCIA, CAROTA, LIMONE
• ALBICOCCA
• ANANAS 
• ARANCIA
• MELA
• MELOGRANO
• MIRTILLO
• PERA 
• PESCA
• POMPELMO

ACQUA DEPURATA
Naturale o Gassata l’acqua è depurata con i 
nostri impianti ad osmosi. L’acqua prodotta 
è certificata per i suoi sali minerali e non 
contiene né cloro né sostanze nocive per la 
salute. Viene servite in brocche di vetro con 
l’aggiunta di ghiaccio su richiesta.

• 1/2 LITRO
• 1 LITRO
Aggiunta di Agrumi e Menta 

€ 5,00

€ 5,00

€ 3,00
€ 4,00

    € 1,00

Bevande Analcoliche
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REGOLE:
1. Un Narghilè è possibile dividerlo in massimo 4 persone.

2. Con il Narghilè è obbligatoria la consumazione di un drink per ogni persona al tavolo.
3. Si deve fare attenzione al Narghilè.

INFO:
Il CARBONE da noi utilizzato è il migliore sul mercato, noce di cocco dell’Indonesia, 

qualità Premium. Influisce positivamente sul gusto ed è 100% naturale. 
Il servizio di cambio carbone viene effettuato gratuitamente all’occorenza dal personale addetto.

I nostri NARGHILÈ, sono realizzati con materiali di alta qualità,
in particolar modo acciaio inox e lega di ottone. 

Il vetro è soffiato a mano, in alcuni modelli dai famosi maestri vetrai della Boemia
con lavorazioni in oro zecchino.

Per la massima igiene i Narghilè vengono puliti e disinfettati ogni giorno.
Siamo anche lieti di informare che la maggior parte dei Narghilè e degli accessori è in vendita. Po-

tete richiedere il Catalogo Prodotti per consultare tutti gli articoli in vendita
e le offerte del momento.

Le MELASSE sono anch’esse di indiscutibile qualità 
e sono prodotte naturalmente dalla frutta senza l’uso di sostanze chimiche aggiunte.

AVVERTENZE:
Il Carbone è una fonte di rischio da non sottovalutare, si prega di fare sempre attenzione e non 

sbilanciare i Narghilè, onde rischiare la caduta dei carboni.
Fumare il Narghilè può naturalmente abbassare la pressione,

si prega di non fumare a stomaco vuoto o se estremamente stanchi. 
Le melasse sono fatte con frutta vera.

In caso di allergie evitare le melasse che contengono la stessa frutta alla quale si è allergici.
La rottura del Narghilè comporta un costo pari al 60% del valore di vendita del Narghilè.

CONSIGLI:
Il Narghilè andrebbe fumato come un sigaro senza aspirare il fumo, 

anche se non è una regola universale è altamente consigliato dai fumatori abituali.
Il fumo del Narghilé deve avere un buon sapore, nè  troppo forte, né privo di consistenza.

Gestire il Carbone comporta una qualità migliore del fumo e una durata maggiore.
Per regolare il fumo, si portano i carboni verso il centro per maggiore intensità 

e verso l’esterno per minore intensità.
Se il sapore risulta troppo forte si può soffiare dentro al tubo del Narghilé

per espellere il fumo e cambiare l’aria.
Se non si riesce ad ottimizzare al meglio la quantità o la qualità del fumo si consiglia 

di richiamare l’attenzione dello staff per assistenza. 

FESTE ed EVENTI:
Con la collaborazione del team di Shisha Elite offriamo un servizio profesionale per eventi azienda-

li, matrimoni, compleanni e feste di laurea. 
Se desiderate avere maggiori informazioni a riguardo visitate il sito

www.shisha-elite.com

COSTO: 
Il Narghilè costa € 24,00

Le Opzioni extra da aggiungere al costo base del Narghilé.

Narghilè
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CLASSICI
DOPPIA MELA - DOPPIA MELA e MENTA - MENTA

LIMONE e MENTA - UVA e MENTA

MIX DELLA CASA
ESTATE: Melone, Pesca, Fragola e Albicocca.
BOSCO: Mirtillo, Lampone, Mora e Guava.

TROPICALE: Kiwi, Mango, Banana, Ananas e Cocco.
SAN FIRENZE: Anguria, Ciliegia, Uva e Menta.

CITRUS: Arancia, Limone e Menta.
FIORE: Gelsomino, Rosa, Cardamomo e Menta.

COCKTAIL NEL NARGHILÈ 
Cocktail all’interno del Narghilè in sostituzione dell’acqua.

CITRUS MOJITO € 14,00
Cocktail a base Rum arricchito da agrumi misti e menta.

SANGRIA BIANCA € 16,00
Cocktail a base Prosecco con varietà di frutta fresca.

PONCHE DI SPEZIE € 18,00
Cocktail a base Vermouth Bianco arricchito con spezie.

GHIACCIO NEL NARGHILÈ € 5,00
Aggiunta del ghiaccio nell’acqua.

GHIACCIO E MIX DI FRUTTA NEL NARGHILÈ € 10,00
Cocktail analcolico con frutta mista e menta in sostituzione dell’acqua.

TESTE SPECIALI
Testa per il Narghilè di frutta fresca in sostituzione della classica in terracotta. 

Esteticamente affascinante, aggiunge maggior gusto al Narghilè.
ARANCIA € 12,00 - Melassa x2
ANANAS € 18,00 - Melassa x3
MELONE € 22,00 - Melassa x4

IN NOSTRI GUSTI

OPZIONI EXTRA

Narghilè
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Partiamo con il ringraziare coloro che Firenze hanno contribuito
 a farla bella ed incantevole qual è.

Non vogliamo elencare nomi perchè non basterebbero tutte le pagine di questo menu per citare tutti 
gli illustri che hanno contribuito alla grandezza della città.

Ci permettiamo di fare un solo nome a simbolo dei tanti personaggi del nostro passato,
in quanto costui disegnava nella villa che precedette Palazzo Gondi,

 l’edificio che accoglie anche il nostro locale. 
Ed è bello pensare che non poco distante dove siamo seduti adesso 

prendeva forma uno dei più celebri dipinti di tutti i tempi.
Se ancora non lo aveste capito si tratta di Leonardo da Vinci e la sua “Gioconda”.

Troppo spesso ci dimentichiamo di coloro che come lui hanno contribuito alla magnificenza 
di Firenze e senza memoria pensiamo solo a sfruttare le fortune che ci sono state lasciate.

Allora stavolta li ringraziamo per primi.

Un ringraziamo speciale va a tutti i clienti che sono passati di qua.
La nostra gestione inizia nel ‘66 e sono oggigiorno più di cinquant’anni 

che tanti clienti hanno frequentato il nostro locale e contribuito più di qualsiasi altro, 
persino di noi, a mandare avanti questa attività.

Li ringraziamo delle mille esigenze, delle strane richieste, dei gusti diversi 
e di tutto ciò che ci ha permesso di imparare ed affinare la nostra offerta 

e il nostro servizio fino ad oggi.

Ringraziamo i clienti presenti che oggi come oggi rappresentano più di ogni altra cosa l’ossigeno 
necessario per andare avanti.

Li ringraziamo dei feedback che ci lasciano, del saluto che ci rivolgono, 
della confidenza che ci danno, con il tempo l’impressione diventa di essere circondati di amici più 

che di lavorare per degli estranei.

Infine ringraziamo i clienti futuri che sarebbero coloro passeranno dal nostro locale
 in un futuro più o meno distante.

 A loro più di chiunque altro dobbiamo lo spirito che ci spinge a migliorarci, 
ad essere pronti con l’idea che quando sarà il loro momento di varcare la nostra soglia,

 noi saremo qui per stupirli.

Vorrei infine ringraziare personalmente tutto lo staff e tutte le persone che mi hanno più aiutato 
per la realizzazione di questo menu che ha impiegato molti mesi di lavoro.

Andrea Bronzi
G.M.

Ringraziamenti


